
il  |    | |/|   | |/|   | | | | 

2 – DATI DEL MINORE 

 
Cognome              Nome    

Nato/a a  prov. |   | |  

 esercente la potestà genitoriale (compilare punto 2)  interessato in qualità di 

posta elettronica  Telefono cellulare   
 _____ 

1 – DATI DEL DICHIARANTE 

 
Cognome              Nome     

Recapiti telefonici  
 _____ 

  3 – PRIVACY 

 
 

      ISCRIZIONE ESTATE CUS 
Il sottoscritto identificato nella sezione “Dati del Dichiarante”, dichiara di avere preso atto dell’informativa 
sul trattamento dei dati personali 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Io sottoscritto/a  , 

□ in proprio 

□ quale esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a   
 

dichiaro 

 
di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione all’Associazione. 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa ovvero 
per l’invio tramite broadcast di comunicazioni relative alla sua iscrizione e quindi a ricevere informazioni relative alla 
gestione e all’organizzazione delle giornate o settimane del programma offerto dal CUS Torino “Estate Cus” 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa ovvero 
per l’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività 
statutaria e regolamentare del Cus Torino 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera c), della su estesa informativa ovvero 
per l’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni promozionali 
del Cus Torino 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet del CUS Torino, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 
 
 
Torino, lì  |    |    |/|    |    |/|    |    |   |    | Firma estesa   

 
 
 



4 – ISCRIZIONE ESTATE CUS – Crocettare il periodo desiderato  

 

      
PRE ATTIVITA’ POST ATTIVITA’ 

da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 
 

SI NO SI NO 

da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno 
 

SI NO SI NO 

da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno  SI NO SI NO 

da lunedì  01 luglio a venerdì 05 luglio 
 

SI NO SI NO 

da lunedì  08 luglio a venerdì 12 luglio 
 

SI NO SI NO 

da lunedì  15 luglio a venerdì 19 luglio  SI NO SI NO 

da lunedì  22 luglio a venerdì 26 luglio 
 

SI NO SI NO 

da lunedì  29 luglio a venerdì 2 agosto 
 

SI NO SI NO 

da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto 
 

SI NO SI NO 

da lunedì 02 a venerdì 06 settembre 
 

SI NO SI NO 
 

         

 Usufruisce del servizio mensa    

 SI NO 
compilare il riquadro qui sotto    

            
          

□ esce alle ore 12,30 e rientra alle ore 13,30 va a pranzo a casa  
    

□ si porta il pranzo da casa  
    

Io sottoscritto ____________________________ genitore del 
bambino_____________________________  consapevole del fatto che l'ASL sconsiglia il 
consumo di cibi portati da casa, in quanto l'impossibilità di una corretta conservazione degli 
stessi nel periodo intercorrente dalla preparazione al consumo mettono a rischio l'integrità degli 
stessi, consapevole del fatto che l'organizzazione non mette a disposizione attrezzature per 
conservare e riscaldare i cibi, scarico il Cus Torino da qualsiasi tipo di responsabilità. 

  

  

  

  

 
Torino, lì |    |    |/|    |    |/|    |    |   |    | 

  
Firma __________________________ 

                    

 

a cura della segreteria per il conteggio quota: 
          

  
   

intera 
giornata 

fratelli 
solo 

mattina 
8,30-12,30 

PRE POST 
PRE + 
POST 

iscrizione per 1 settimana €      75,00 70,00 € €     40,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 2 settimane €    145,00 140,00 € €     80,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 3 settimane €    215,00 210,00 € €   120,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 4 settimane €    285,00 280,00 € €   160,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 5 settimane €    355,00 350,00 € €  200,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 6 settimane €   425,00 420,00 € €   240,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 7 settimane €   495,00 490,00 € €   280,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 8 settimane €   565,00 560,00 € €   320,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 9 settimane €    635,00 630,00 € €   360,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

iscrizione per 10 settimane €   705,00 700,00 € €  400,00  €     10,00   €     10,00   €      15,00  

 
totale da pagare: € _____________________     


